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Riguarda tutti i settori, quindi anche quel-

lo dell’ospitalità: le aree esterne stanno 

conquistando sempre più importanza e 

stanno crescendo quindi, di pari passo, 

l’ampiezza e la varietà delle proposte del 

mercato dedicate a questo ambito. Si 

moltiplicano gli arredi, in diversi materia-

li e diversi stili, si aggiungono proposte 

inattese, come quelle per i tappeti o per 

le docce, si diversificano i materiali, te-

nendo sempre alta l’attenzione sui temi 

della sostenibilità e del consapevole uso 

dei materiali. Perché la primavera è alle 

porte e gli ospiti amano – e lo dimostra-

no – trascorrerla outdoor.

C’È QUALCOSA 
DI NUOVO 
LÀ FUORI…
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Ispirazioni dal Giappone
Arriva dall’oriente l’ispirazione per Hashi, collezione 

disegnata da Federica Biasi e composta da divano 

componibile e sedia a dondolo. Il nome significa 

“bacchette” in giapponese e infatti gli elementi 

partono da un sistema con struttura minimale e 

rigida che ricorda lo strumento orientale da cui 

prende il nome. Il legno usato è quello di faggio 

e la collezione è disponibile in tre colori: bianco, 

rosso e grigio. Il tessuto, con anima in poliestere e 

rivestimento in pvc, è impermeabile, resistente ai 

raggi UV, durevole e leggero e di facile pulizia.  

È antialga, antibatterico, antimuffa, traspirante e 

atossico. Hashi è una proposta di Gervasoni.

gervasoni1882.com

Percorsi 
personalizzati
Younique è il pavimento 

per esterni presentato 

da Bagattini per offrire 

al mercato una proposta 

di elevate caratteristiche 

tecniche ed estremamente 

personalizzabile. 

All’elevata capacità di 

resistenza all’acqua, al gelo, 

ai graffi, all’olio e all’usura 

si unisce infatti un’ampia 

gamma di possibilità di 

finiture per ottenere il 

risultato estetico più

 coerente all’ambiente 

in cui si inseriscono. 

E così, a seconda dello stile 

delle aree esterne della 

struttura ricettiva in cui 

vengono posati, i pavimenti 

della linea Younique possono 

essere scelti con un’anima 

industrial, effetto cemento, 

legno o marmo. Garantita 

anche la sicurezza, grazie 

alle proprietà antiscivolo.

recordbagattini.com

Versatile e attuale
Perfetta per la spa o per la piscina di un hotel, la doccia 

Out.Side, grazie al suo design essenziale, si inserisce 

con eleganza e discrezione nei contesti più diversi, 

abbinando all’estetica di un elemento d’arredo passe-

partout le caratteristiche di un prodotto distintivo 

pensato per durare nel tempo. Firmata da Davide 

Vercelli per Fima Carlo Frattini.

fimacf.com

Semplici fusioni
La struttura proposta da Crippaconcept 

richiama già dal nome la sua forma. La 

sagoma della A-Luxury Lodge ricorda infatti 

una A ed è una lodge tent a due piani: cucina, 

living, una camera e un bagno privato al pian 

terreno, e un’altra camera al piano superiore. 

Le dimensione esterna e quella interna 

sono colegate in modo fluido, con il living 

concepito come un ampio open space che si 

affaccia verso l’esterno grazie a due grandi 

tende frontali completamente apribili. Vale lo 

stesso per le camere da letto: il tessuto della 

tenda si apre verso il cielo, così la luna e le 

stelle sono a portata di sguardo.

crippaconcept.com
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Portare la luce fuori
Disegnata da Alberto Zattin, Q2, 

proposta da Davide Groppi, è una 

forma cubica realizzata in cemento. Il 

cubo ha lati di 17 cm e in una delle facce 

c’è un proiettore incassato. La lampada 

ha una presenza forte e scultorea, che 

dà carattere allo spazio esterno in cui 

viene inserita. Inoltre, la luce dal basso 

verso l’alto permette di interpretare 

i volumi e le architetture in modo 

inconsueto e talvolta inedito.

davidegroppi.com

Linee inedite
Si chiama Ostrea e richiama anche nella forma le linee della conchiglia del mollusco. 

Disegnata da Matthias De Ferm per Royal Botania, la poltroncina è realizzata 

piegando e saldando i tubolari in acciaio inox. Per Ostrea sono disponibili due 

opzioni: un cuscino per seduta tondeggiante o un’imbottitura dell’intera superficie 

che ricalca sia la forma che le nervature di una conchiglia.

royalbotania.com

Solida orizzontalità
Disegnata da David Lopez Quincoces per Living Divani, 

Kasbah è una collezione che comprende elementi di 

diverse dimensioni per composizioni multifunzionali. 

Gli elementi sono costituiti da struttura portante in 

massello di Teak Burma caratterizzata da una sezione 

importante, 90x35 mm, che definisce in maniera forte 

l’immagine degli arredi, dando loro una notevole 

connotazione di solidità. I vari elementi sono aggregabili 

tra loro tramite una staffa centrale ed è disponibile un 

tavolino fronte divano o da inserire in composizione.

Livingdivani.it  

Ritmo a parete
Quasar è una ricca serie di apparecchi luminosi per esterno resistenti 

alle intemperie progettati da Performance in Lighting per ottenere 

coinvolgenti effetti luminosi ideali per valorizzare facciate ed elementi 

architettonici. La disponibilità di diverse emissioni luminose e le 

molteplici possibilità di installazione rendono Quasar una soluzione 

estremamente versatile. La serie esalta i volumi perimetrali attraverso 

il sapiente equilibrio tra luce e spazio ed è disponibile nelle versioni 

10/20/30/60 a parete, e 10/30 a soffitto. Il perfetto mix di convenienza, 

tecnologia e design garantisce una vasta gamma di possibili 

applicazioni, effetti luminosi ed utilizzi.

performanceinlighting.com
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Il lato pratico del legno
Prima novità per il 2023 dell’azienda 

danese Carl Hansen & Son è la 

collezione AH Outdoor, dedicata 

agli spazi esterni e disegnata 

dall’architetto Alfred Ohmann. 

Versatile e impilabile, è composta 

da undici complementi e comprende 

tavoli e sedie da pranzo, panca, 

coffee table, poltroncine e una 

chaise-longue che possono essere 

combinati liberamente a seconda 

delle proprie esigenze. La collezione 

mette al bando tutto ciò che è 

superfluo, scegliendo uno stile 

essenziale e un’elevata funzionalità. 

carlhansen.com

Il senso dell’accoglienza
The Wandering Majlis, di Jwana Hamdan, è una collezione che si ispira ai 

significati della parola Majlis - letteralmente “uno spazio dove sedersi”- e 

al corrispondente concetto proprio della cultura araba, da secoli simbolo 

di accoglienza e ospitalità. Si compone di sedute da terra e rialzate, divani 

modulari, cuscini e tavolini bassi, pensati da situare in ambienti delimitati 

da tappeti outdoor con cui creare layer e giochi di sovrapposizioni. Gli 

elementi  della collezione The Wandering Majlis sono versatili, funzionali e 

confortevoli, progettati per conferire un carattere ben definito a qualsiasi 

tipo di contesto, creando dei veri e propri “living outdoor”.

jwanahamdan.com

Imbottiti eco-sostenibili
Una seduta profonda e confortevole, schienali e braccioli lineari ed essenziali, 

un’ampia proposta di morbidi cuscini: sono queste le caratteristiche di Harbour, 

la serie disegnata per Paola Lenti da Francesco Rota per arredare ricercati 

quanto raffinati spazi outdoor. Composta da poltrona, divano, elementi 

componibili, chaise longue e pouf, la serie si distingue per la cura dedicata a 

ogni dettaglio, che la rende flessibile e adatta ad arredare ambienti diversi. 

L’imbottitura dei cuscini di seduta, di schienale e di appoggio è realizzata 

in Aerelle blue, una fibra di poliestere ricavata dal recupero delle plastiche 

monouso raccolte prima di raggiungere fiumi e oceani.

paolalenti.it
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Spazi senza limiti
Nella sua versione per gli spazi 

all’aperto, la collezione Norse 

di Terratinta Ceramiche è 

disponibile in tre colori, per 

adattarsi a diversi contesti in 

modo versatile. Le piastrelle 

sono caratterizzate da una 

superficie che presenta un 

effetto di stesura manuale 

con un leggero movimento 

grafico e si completa con 

pattern decorativi inediti 

perfettamente abbinati per 

creare total look ricercati. 

terratintagroup.com

Semplice benessere
Ideale per essere posizionata a bordo piscina, in terrazzo e in tutti gli 

spazi outdoor dedicati al relax, Net Lounge di Nardi è una poltrona 

in polipropilene fiberglass completamente riciclabile, generosa e 

profonda nella seduta, avvolgente nella forma e con un profilo minimale 

a onda. L’assetto ribassato del sedile, insieme all’inclinazione dello 

schienale, favorisce la distribuzione ergonomica del peso corporeo e il 

suo benessere. La scocca, proposta in sei colori, è leggera e traspirante. 

Design di Raffaele Galiotto.

nardioutdoor.com

Tra moda e design
Il tratto distintivo di Dress Code, prodotto da S-cab e 

disegnato da gumdesign, è il dettaglio del bracciolo di 

legno che, con la sua linea retta, si contrappone alla curva 

della seduta. Il nome allude alla possibilità di giocare con 

gli abbinamenti di colori, tra struttura e seduta, con le trame 

dei tessuti per indoor ed outdoor e con la loro lavorazione: 

oltre al tessuto liscio come un foglio, vengono proposti 

una versione trapuntata a quadrotti, e una imbottita e 

sagomata ad onde: le trapuntature e le imbottiture sono 

sia un elemento grafico che fonte di maggiore comfort.

scabdesign.com
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Come sassi lavati
SassoItalia di Ideal Work è una pavimentazione 

naturale per esterni ed interni che rievoca 

la grande tradizione italiana del “sasso 

lavato”. Lo spessore di getto necessario è di 

soli 3 cm: ne risulta una grande duttilità che 

rende la proposta perfetta sia per rinnovare 

pavimentazioni già esistenti che negli 

interventi ex novo. È possibile personalizzare 

la superficie scegliendo tra varie tipologie di 

graniglie locali o tra le proposte di Ideal Work 

(tonda o spaccata, di varie dimensioni, di varie 

pezzature), colorazioni e accostamenti con altri 

materiali: marmi pregiati, mattoni, sassi, pietra.

idealwork.it

Tutti i pregi di un’essenza
La collezione Zania, composta da tavolino e sedia con braccioli, tutti impilabili, 

realizza una equilibrata armonia tra forme squadrate – come quelle delle superfici 

a doghe – e forme arrotondate – come nelle gambe stondate. Roda ha scelto 

per questa collezione Made in Italy il legno di Iroko, un’essenza dai toni caldi, 

le cui caratteristiche lo rendono molto durevole e particolarmente resistente 

alle variazioni di temperatura e all’umidità. 

rodaonline.com

Aperitivo in giardino
Per rendere sempre più versatili e funzionali gli spazi 

esterni Prisma propone Prisma Cocktail Station, 

una stazione cocktail professionale e altamente 

performante, che consente di assolvere le più 

specifiche esigenze di barman professionisti nella 

preparazione dei drink, garantendo flessibilità, 

sicurezza, igiene e una perfetta organizzazione 

delle diverse attività. Realizzata in acciaio, nella 

dimensione di 210x80x120 cm, Prisma Cocktail 

Station è disponibile nelle versioni mobile, 

completamente autonoma, oppure integrata 

all’interno di un banco bar. 

prismaitalia.com

Il tappeto che non ti aspetti
Proprio come negli interni, il tappeto arriva a definire, anche nell’outdoor, 

lo stile di una zona. Hula Hoop è la proposta di G.T. Design realizzata a 

mano in un filato tecnico, non tossico, sviluppato per resistere all’usura, 

in particolare ai raggi UV, alla contaminazione batterica e per essere 

anti-macchia. Qualità che rendono il tappeto adatto agli spazi outdoor 

particolarmente esposti alla luce solare. E a fine vita? Grazie all’uso di 

materiali di altissima qualità, i tappeti Hula-Hoop sono riciclabili.

gtdesign.it
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Contrasti geometrici
La collezione Quartier, disegnata da Camille Blin, si 

compone di sedute in alluminio dall’inedita forma 

triangolare e da un tavolo circolare che si armonizza con 

gli altri elementi della serie per contrasto geometrico. 

A ispirare la forma, sollecitazioni arrivate da contesti 

diversi: dal mondo dei cartoni animati, con La Linea, 

creata dal disegnatore italiano Osvaldo Cavandoli nel 

1971, in cui a partire da una linea continua nasceva e si 

animava un personaggio, e del design, con Heart, un 

set da pranzo progettato nel 1952 dal designer danese 

Hans J. Wegner, la cui sedia poggiava su tre gambe con 

uno schienale ridotto al minimo. Quartier fa parte del 

catalogo 2023 di Tectona.

tectona.it

Una sosta a Ibiza
La collezione Salinas, disegnata per Talenti da 

Ludovica+Roberto Palomba, si ispira all’omonima regione 

naturale di Ibiza, un luogo in cui il paesaggio naturale si 

fonde con l’ambiente costruito dall’uomo senza stonature. 

Per il tavolo della collezione, disponibile sia con struttura 

in cemento sia in Accoya, il piano è appoggiato su un 

possente basamento monolitico caratterizzato da tre 

colonne sfaccettate.

talentispa.com

Atmosfere Seventies
Simple Outdoor, nel catalogo di Mara, è una collezione di sedute caratterizzata da una silhouette semplice ed 

essenziale. La forte ispirazione alle sedie tipiche degli anni Settanta, unita allo stile industrial, la rende una seduta 

estremamente versatile e adatta sia in ambienti moderni che classici. Composta da sedile e schienale in alluminio e 

struttura in acciaio verniciato, è impilabile, leggera e facile da movimentare. Proposta anche nella versione sgabello, 

Simple Outdoor è disponibile in diversi colori.

marasrl.it
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Una quinta teatrale
Il sistema doccia da esterno 

Unica, di Vismaravetro, 

propone una modalità 

interessante di risolvere 

lo spazio della doccia 

caratterizzando lo spazio in 

modo funzionale ed estetico 

al tempo stesso.  

La particolare struttura 

a telaio, con i pannelli 

combinati tra loro attraverso 

un giunto, permette di 

ottenere protezione dal 

vento e tutelare l’intimità 

delle persone senza 

invasività costruttive rispetto 

al paesaggio. La struttura 

è in alluminio autoportante 

realizzata in varie finiture; 

ingloba una superfice vetrata 

con diverse decorazioni ed è 

corredata da un’asta doccia 

in acciaio inox AISI 316. 

Design di Nespoli e Novara.

vismaravetro.it

La doccia diventa scultorea
L’ispirazione per Docciart, come suggerisce il nome, nasce da un’architettura che si 

fonde con l’arte: un’autentica scultura modellata con lamiere in acciaio Corten, che 

si avvolgono su loro stesse per rivelare all’interno una confortevole doccia a cielo 

aperto. Ideata come elemento d’arredo indipendente, o in abbinamento con aree 

wellness, saune e piscine, Docciart è una proposta di Il Giardino di Corten 

ed è disponibile in due versioni, grecata o liscia.

Ilgiardinodicorten.it

Con uno sguardo al Bauhaus
La sedia S 40 figura per la prima volta nel catalogo Thonet 

del 1935 con la sigla B 33 g (g = giardino) e, per la sua linea, 

richiama alla mente il modello S 43 ideato da Stam in 

epoca Bauhaus.  Di grande leggerezza estetica, la sedia si 

contraddistingue per il gradevole effetto molleggiante e il 

comfort di seduta ottimale. I listelli leggermente arcuati della 

sedia da giardino S 40 sono di iroko massello, il telaio è in 

acciaio inox levigato e resistente agli agenti atmosferici.  

Le sedie sono disponibili con o senza braccioli.

thonet.de
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Benessere a tutto tondo
Firmata da Steve Laung per victoria+albert, Taizu è una vasca 

la cui forma rotonda presenta lati leggermente inclinati e un 

bordo smussato. Può essere posizionata in spazi outdoor perché 

è realizzata in Quarrycast, una pietra vulcanica che si forma 

naturalmente quando le forze elementali associate al magma 

liquido agiscono sul calcare circostante.

vandabaths.com 


